La Laguna Nord di Venezia
Le conche, le barene e la natura del litorale di Cavallino-Treporti
Sabato 29 e Domenica 30 Settembre p.v. (2 gg.)
pullman con trasporto bici
Lasciando a comunicazioni successive la definizione puntuale di questa piacevole ciclovacanza, la presente per
informarvi che sono aperte le iscrizioni.
Andremo quindi alla scoperta del litorale di Cavallino-Treporti, penisola delimitata dal fiume Sile, dal Mare Adriatico
e dalla Laguna Nord di Venezia. Le sue zone umide interne rappresentano un’oasi di pace in cui flora e fauna
convivono in maniera armoniosa. Avremo l’occasione di ammirare alcune specie rare di uccelli come l’airone, il
fenicottero, l’alzavola, il cavaliere d’Italia e alcune varietà di piante tipiche delle “barene” che si sono quindi adattate
a vivere in questi luoghi, periodicamente sommersi dalle maree.
Questa è una lingua di terra che racchiude un vero e proprio scrigno di ambienti modellati dalla natura e dalle attività
umane.
Sabato 29 Settembre
Inizieremo il nostro ciclo tour da Iesolo Antica (Iesolo paese) dirigendoci su strada asfaltata, seguendo il fiume Sile,
verso la penisola di Lio Maggiore, girando a sin. all’altezza della Torre Caligo. (Km. 3.5). (Lio Maggiore, antico
litorale, oggi all’interno della laguna. Un tempo porto importante e centro molto conosciuto). Percorso molto
piacevole, su strada sterrata, ben tenuta e che costeggia il Canale Caligo , antico ramo del Piave, che collegava la
laguna al Friuli. Fu chiuso alla navigazione nel 1600 sostituito dai canali Pordelio e Casson. Lungo il percorso si
possono vedere i “casoni di valle”, le valli da pesca, i frutteti ed i recenti rimboschimenti di salice, biancospino e
ligustro. Dopo una piacevole pedalata, spesso all’ombra dei salici, si raggiunge Lio Maggiore e l’agriturismo “La
Barena” (specialità locali). (Km. 7.5). Qui, grazie all’imbarcadero della Locanda verrà a “prelevarci” il nostro Caronte
- per gli amici Michael - che con una bellissima escursione lagunare fra barene e canali ci “traghetterà sino alla
penisola di Lio Piccolo dove sbarcheremo con le nostre fidate bici. Da qui, con una immersione vera e propria nella
natura raggiungeremo il piccolo centro (ora disabitato) di Lio Piccolo, caratteristico borgo della Laguna, un tempo
fiorente centro abitato, con un monastero ed una chiesa.
Attraversando valli da pesca, orti litoranei e barene (terreni paludosi incolti) arriveremo nella piazza di Treporti,
attorniata da costruzioni tipiche del 1800, per poi dirigerci verso Cà Savio e raggiungere infine Cà di Valle ed il nostro
albergo, meta della nostra prima giornata, percorrendo gran parte della ciclabile, asfaltata, della penisola (Km. 20
dallo sbarco).
Domenica 30 Settembre
Partiremo dal nostro albergo per raggiungere, con una breve digressione verso est, il faro di Piave Vecchia, nei cui
pressi oggi sfocia il fiume Sile – nostro compagno in due precedenti escursioni - per poi percorrere, utilizzando ove
possibile la pista ciclabile, tutta la penisola del Cavallino, per raggiungere Punta Sabbioni e la Bocca del Porto di
Lido ed il suo caratteristico faro.
Lungo il percorso avremo la possibilità di vedere le fortificazioni militari del litorale, risalenti alla prima guerra
mondiale e, tempo permettendo, di visitare una delle più note – Batteria Pisani – vera e propria cittadella fortificata,
recentemente restaurata. La Bocca di Porto di Lido è la più grande delle tre bocche di porto che collegano la laguna
al mare Adriatico. Qui è presente un chiosco piuttosto accogliente, ove potremo fare una pausa ed uno spuntino, e
magari un tuffo ristoratore approfittando della ampia spiaggia prospiciente il faro.
Ritorneremo quindi sui nostri passi per raggiungere il punto d’incontro con il pullman. (Km. 40)
Percorso: Molto facile, senza alcun dislivello ed adatto a tutti. Alcuni tratti di sterrato molto ben compattato e con
ottima manutenzione.

N.B. I posti disponibili sono contingentati, con un max di 25. Consigliamo una iscrizione il più possibile
tempestiva rispetto al termine ultimo fissato per il giorno MARTEDI’ 10 LUGLIO p.v.
Quota di partecipazione: Euro 150,00 che comprende:
Trasporto in pullman con carrello portabici;
Un pernottamento con cena (compresa acqua minerale) e prima colazione. (Hotel 3*** con piscina e spiaggia privata)
Barca per tragitto da Lio Maggiore a Lio Piccolo
Vitto ed alloggio autista ed assicurazione FIAB
Non sono comprese le bevande, diverse da quelle specificate, ed eventuali ingressi alle fortificazioni/mostre.
Iscrizioni entro Martedì 10 Luglio p.v., esclusivamente rispondendo a questa mail o con e-mail a info@fiab-trento.it
e versamento di contestuale caparra confirmatoria di Euro 50,00.- con bonifico a favore di FIAB Trento, IBAN:
IT 61 K 08178 01800 000029004253
citando la causale “Cavallino”. Saldo entro il 10 Settembre 2018.
Importante:

Referente:

Caschetto
Bicicletta in perfetta efficienza/camera d’aria di scorta
Gita facile, percorso adatto a tutti
Gianfranco Zoppi cell.re 333/4481616 (dopo le ore 18)

